
 

 

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, 

PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1  1 

POSTO DI  OPERAIO TECNICO – CONDUTTORE SCUOLABUS (MANSIONE 

PREVALENTE OPERAIO TECNICO) - CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B.1 - 

COMUNE DI CAVAGLIA’ 

  

 Il giorno 27 del mese di gennaio 2022 alle ore 7:30 presso l’ufficio del Segretario Comunale  del 

Comune di Cavaglià si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per soli esami, 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di operaio tecnico (mansione prevalente 

operaio tecnico) – conduttore scuolabus categoria B – posizione economica B1.   

 

 Sono presenti i Sig.ri: 

 

-   Dott. Corrado Cellocco  – Segretario Comunale del Comune di Cavaglià -  Presidente; 

- Arch.  Alessandra Corradino – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santhià - 

Componente esperto; 

- Geom. Gianluca Capitani  – Responsabile Servizio Tecnico  del Comune di Cavaglià - Componente 

esperto; 

 Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Renata Ghigo – Istruttore Direttivo del Servizio 

Economico- Finanziario del Comune di Cavaglià.  

 

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Commissione, nominata con atto 

determinativo n. 2 in data  12 gennaio 2022 prende atto che tutti i componenti sono presenti e dichiara 

aperta la seduta. 

 

 Il Presidente da atto che tutti i componenti della commissione sono in possesso di super green 

pass, come richiesto dalle recenti indicazioni, risultando tutti negativi.  

 

Il Presidente, inoltre, precisa alla commissione che specifico avviso relativo al calendario delle 

prove,  è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 13 gennaio 2022 nella sezione Amministrazione - 

Bandi di Concorso, nonché che sono stati pubblicati altresì sulla medesima sezione del sito: 

- il piano operativo specifico,  

- le indicazioni operative ai candidati per la prova teorico-pratica del 27.1.2022,  

- il modello di autodichiarazione pre-triage. 

 

Il Presidente precisa, infine, che per tutte le operazioni di supporto alla Commissione soprattutto per le 

operazioni di accoglienza dei candidati e del loro accomodamento presso le relative aule come da piano 

operativo specifico adottato, sono stati individuati collaboratori dell’Ente, tutti regolarmente in 

possesso di super green pass negativo.  

 

La Commissione, prima di procedere con le operazioni richiama quanto contenuto nel verbale 

n.1 del 12 gennaio 2022 e rileva i criteri di svolgimento e valutazione della prova. 

 

 

 

 



 

 

La Commissione stabilisce:  

 

• Che la prova teorico-pratica si articola in n. 3 quesiti teorico-pratici  sulle materie indicate nel 

bando. 

• Che la prova teorico-pratica avrà la durata massima di 30 minuti a concorrente ( 10 minuti per 

ogni quesito); 

• Che lo svolgimento della prova teorico-pratica avvenga nella stessa mattinata con prove una di 

seguito all’altra a gruppi di due concorrenti, previo sorteggio iniziale della lettera di inizio; 

• La valutazione della prova teorico-pratica sarà espressa numericamente, con ammissione alla 

prova orale con votazione uguale o superiore ai 21/30. 

 

In particolare la Commissione, all’unanimità, individua i seguenti criteri ai fini dell’attribuzione 

del voto numerico delle prove concorsuali: 

 

Relativamente alla prova teorico-pratica: 

- Manualità; 

- Padronanza della tecnica e capacità organizzativa; 

- Conoscenza ed utilizzo delle attrezzature e dei materiali. 

 

Preso atto che il punteggio da attribuire alla prova teorico-pratica, ai sensi del bando, viene espresso in 

trentesimi e che l’idoneità viene conseguita con la valutazione pari o superiore a 21/30, la Commissione 

all’unanimità stabilisce: 

- di destinare punti 10 per ciascun quesito proposto;  

- che la prova si intenderà superata qualora la somma dei voti riportati per i quesiti dia un valore pari o 

superiore a 21/30. 

 

 

All’unanimità viene deciso di predisporre la seguente griglia di correzione per la graduazione ed 

attribuzione del punteggio alla risposta data a ciascun quesito:  

  

Domande N.V. 

Scarso 

(4)  

Insuff 

(5) 

Suff. 

(6) Discreto(7) 

Buono 

(8) 

Ottimo 

(9) 

Eccellente 

(10) 

            

         

 Domanda 1 0 4 5 6 7 8 9 10 

 Domanda 2  0 4 5 6 7 8 9 10 

 Domanda 3  0 4 5 6 7 8 9 10 

 

La Commissione deposita quindi diciotto quesiti sulle materie indicate nel bando a carattere: 

 

- 12 quesiti di tipo pratico; 

 

-   6 quesiti di tipo teorico-discorsivo: 

 

 



 

 

I predetti quesiti vengono inseriti a gruppi di tre in sei buste  contenenti ognuna: 

 

-  n. 2 quesiti pratici  

 

-  n. 1 quesito teorico-discorsivo. 

 

Le buste contenenti i quesiti predetti vengono individuate come A1 e A2 da inserire nella busta grande ( 

BUSTA A). 

 

Ad ugual modo vengono individuate le buste B1 e B2 da inserire nella busta grande (BUSTA B) e le 

buste C1 e C2 da inserire nella busta grande (BUSTA C). 

 

Le tre buste grandi contenenti le 2 serie di prove da tre quesiti ciascuna verranno scelte da n. 2 candidati 

dei quali 1 testimone. 

 

La verifica delle operazioni di identificazione dei candidati presenti verrà effettuata dal 

personale di coordinamento appositamente individuato nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di sicurezza covid-19, come da indicazioni contenute nel Protocollo della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021 e del Piano Operativo 

Specifico adottato dal Comune di Cavaglià. 

 

L’elenco dei candidati presenti, con indicazione del documento di riconoscimento e relativa 

registrazione e sottoscrizione di modulo di presenza sarà allegato al presente verbale quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

Una volta terminate le operazioni di identificazione dei candidati e fatti accomodare nella sala 

consiliare del Comune sita in Via Vercellone 1 ed adiacente al magazzino comunale dove si svolgerà la 

prova teorico-pratica, verranno chiuse le porte della sala e si procederà alla spiegazione delle modalità 

di effettuazione della prova teorico-pratica. 

 

 

A questo punto alle ore 9,00 la commissione si trasferisce presso la sala consiliare di Via 

Vercellone 1 per  procedere alla spiegazione delle modalità di effettuazione della prova teorico-pratica. 

 

Viene precisato che la prova teorico-pratica consiste di 3 quesiti a risposta aperta sulle materie 

indicate nel bando. 

 

La commissione precisa che la valutazione da attribuire alla prova teorico-pratica, ai sensi del bando, 

viene espressa in trentesimi e che l’idoneità viene conseguita con la valutazione pari o superiore a 

21/30 nel complesso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si precisa a tal fine che: 

- per ciascun quesito saranno destinati punti 10;  

- la valutazione minima di 10 (corrispondente ai 21/30) sarà attribuita alla risposta data a ciascun 

quesito che contenga gli elementi essenziali per una corretta individuazione dell’argomento, graduando 

la valutazione superiore in relazione alla risposta che evidenzi una maggiore conoscenza 

dell’argomento, una maggiore completezza e proprietà espositiva e capacità di sintesi; 

- la prova si intenderà superata qualora la somma dei voti riportati per i quesiti dia un valore pari o 

superiore a 21/30.  

- il tempo da concedere ai candidati per lo svolgimento della prova sarà di massimo 30 minuti; 

- la prova orale si svolgerà a gruppi di due candidati alla volta; verrà chiesto, al penult’ultimo  

candidato di assistere allo svolgimento dell’ ultima prova. 

- non è necessario attendere il decorso del termine di 30 minuti  una volta che il candidato ha finito la 

prova;  

Si dà atto che al fine di garantire il rispetto della privacy verrà pubblicato l’esito della prova riportando 

non il nominativo, ma unicamente il numero di protocollo abbinato al nominativo che solamente il 

candidato conosce, stante l’abbinamento del numero di protocollo con l’istanza presentata. 

 

Al termine delle operazioni di elaborazione della graduatoria, sarà pubblicato immediatamente sul sito 

internet del Comune di Cavaglià nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

Concorso” l’elenco candidati che hanno ottenuto un punteggio superiore a 21/30 e che pertanto 

risulteranno ammessi alla prova orale. 

 

Le buste contenenti le tracce oggetto della prova teorico-pratica, sigillate e firmate sui lembi di chiusura 

dalla commissione, vengono riposte e mischiate sulla scrivania della stessa e viene quindi chiamato un 

volontario per la scelta ad estrazione della busta contenente la prova che dovrà essere eseguita. 

Si presenta per il sorteggio il candidato Piras Luca  e si presenta quale testimone il candidato Casciotta 

Andrea; viene individuata come sorteggiata la BUSTA B. 

 

Si procede quindi all’apertura delle buste non estratte (BUSTA A e BUSTA C) ed alla lettura dei 

quesiti in esse contenuti: 

 

BUSTA A: 

PROVA A1:  

1) Il candidato proceda allo smontaggio ed al montaggio della testina del decespugliatore; 

2) Il candidato proceda alla sostituzione di un nuovo cartello di segnaletica verticale su di un palo 

esistente; 

3) Il candidato illustri le operazioni e prepari il materiale necessario per la realizzazione del 

confinamento di un’area cui avverranno operazioni di un cantiere di lavoro. 

 

PROVA A2: 

1) Il candidato proceda alla sostituzione del filo della testina del decespugliatore; 

2) Il candidato  proceda all’installazione di un ulteriore cartello di segnaletica  verticale su di un 

palo esistente dove è già presente un altro elemento di segnaletica; 

3) Il candidato descriva il materiale occorrente per ripristinare un pozzetto stradale danneggiato. 

 

 



 

 

BUSTA C: 

PROVA C1: 

1) Il candidato proceda alla preparazione del materiale e delle attrezzature necessarie per la 

riparazione di tratto di marciapiedi in autobloccanti. 

2) Il candidato indossi i DPI necessari e indichi l’attrezzatura occorrente per la rasatura dell’erba di 

una area di dimensioni contenute. 

3) Il candidato descriva e illustri il materiale necessario per la riparazione di un buco in una rete 

metallica esistente. 

 

 

PROVA C2: 

1) Il candidato deve mettere in sicurezza una zona in cui ha ceduto un tombino esistente su di 

un marciapiedi prepari il materiale necessario e illustri brevemente come eseguirlo; 

2) Il candidato proceda alla preparazione della malta necessaria per la riparazione di un muretto 

di recenzione esistente; 

3) Il candidato descriva le operazioni e le precauzioni per l’utilizzo del decespugliatore durante 

l’impiego in un’area in centro urbano. 

 

. 

La commissione congeda i candidati chiamati quali volontari che hanno assistito alle operazioni di 

estrazione della busta sorteggiata, facendoli accomodare alle loro postazioni.  

Si procede quindi al sorteggio della lettera alfabetica che determinerà l’ordine di inizio dei candidati 

che dovranno effettuare la prova. 

Si offre volontario al sorteggio il candidato Casciotta Andrea il quale sorteggia la lettera U. 

 

Pertanto i gruppi di candidati, ai quali verranno sottoposti i quesiti di cui alla Busta B) con ulteriore 

riparto in Busta B1) e Busta B2), verrà chiesto, al penult’ultimo  candidato di assistere allo svolgimento 

dell’ ultima prova. 

sarà così composto: 

 

Gruppo 1                      Varnero Andrea 

                                       Acquadro Maurizio 

 

Gruppo 2                     Basanese Stefano 

                                      Beltrame Marco 

 

Gruppo 3                      Casciotta Andrea 

                                       Cesarano Principio Fabio 

 

Gruppo 4                      Colpo Adriano 

                                       Piras Luca 

 

Gruppo 5                      Thanasi Lorenc 

                                       Trentinelli Antonino. 

 



 

 

Alle ore 9,30 la Commissione si sposta nella sede dove verrà effettuata la prova teorico-pratica 

individuata presso il magazzino comunale sito in Via Generale Salino. Vengono pertanto invitato il 

primo gruppo di due candidati e si da inizio alla prova. 

 

 

Gruppo 1 

Candidato Acquadro Maurizio sceglie la busta B2 contenente le seguenti prove: 

 

- Il candidato proceda al posizionamento della segnaletica necessaria per la riparazione di una 

buca stradale di piccole dimensioni non potendo intervenire nell’immediato. 

- Il candidato proceda alla preparazione del materiale e degli attrezzi occorrenti per l’installazione 

di un palo per la segnaletica verticale 

- Il candidato descriva le operazioni necessarie per l’effettuazione di un taglio erba di un’aiuola. 

 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B2 8 8 8 24/30 

 

Gruppo 1 

Candidato Varnero Andrea viene quindi assegnata la busta B1  contenente le seguenti prove: 

 

- Il candidato proceda ad indossare i DPI necessari per l’uso di un decespugliatore 

- Il candidato proceda alla riparazione di una buca stradale descrivendone anche le procedure per 

lavorare in sicurezza. 

- Il candidato descriva il materiale occorrente e gli attrezzi necessari per la riparazione di 

muratura esistente. 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B1 7 7 7 21/30 

 

Gruppo 2 

Candidato Basanese Stefano sceglie la Busta B1 

 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B1 7 7 7 21/30 

 

 

Gruppo 2 

Al Candidato Beltrame Marco viene assegnata la Busta B2 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B2 8 8 8 24/30 



 

 

 

Gruppo 3 

Candidato Casciotta Andrea sceglie la Busta B1 

 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B1 7 7 7 21/30 

 

 

 

 

Gruppo 3 

Al Candidato Cesarano Principio Fabio viene assegnata la busta B2 

 

 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B2 5 5 5 15/30 

 

 

 

 

Gruppo 4 

Candidato Colpo Adriano sceglie la Busta B1 

 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B1 7 8 7 22/30 

 

 

Gruppo 4 

Al Candidato Piras Luca viene assegnata la Busta B2 

 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B2 8 8 8 24/30 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gruppo 5 

Candidato Thanasi Lorenc sceglie la Busta B2 

 

 

 

Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B2 9 8 9 26/30 

 

 

Gruppo 5 

Al candidato Trentinelli Antonino viene assegnata la Busta B1. 

 

 

             
Busta Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Totale punti 

B1 8 9 8 25/30 

 

 

 

La commissione rileva pertanto che n. 9 candidati hanno superato la prova teorico-pratica e che 

pertanto gli stessi risultano ammessi alla prova orale che avrà luogo, come da calendario, il giorno 3 

febbraio  2022 presso la   Sala del Consiglio del Comune di Cavaglià, Via Vercellone 1, Cavaglià.  

 

 
1 N°  9087del 28.12.2021 21/30 

2 N° 8924 del 20.12.2021 24/30 

3 N° 8572 del 07.12.2021 21/30 

4 N° 9019 del 23.12.2021  24/30 

5 N° 9140 del  29.12.2021 21/30 

6 N° 8786 del 15.12.2021 22/30 

7 N° 8664 del 10.12.2021 24/30 

8 N° 8824 del 16.12.2021 26/30 

9             N° 02 del 03.01.2022 25/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pertanto i candidati saranno sottoposti a prova orale nell’ordine di seguito riportato: 
 

 

 CANDIDATO ORARIO 

1 N°  9087 del 28.12.2021 9,00 

2 N° 8924 del 20.12.2021 9,30 

3 N° 8572 del 07.12.2021 10,00 

4 N° 9019 del 23.12.2021  10,30 

5 N° 9140 del  29.12.2021 11,00 

6 N° 8786 del 15.12.2021 11,30 

7 N° 8664 del 10.12.2021 12,00 

8 N° 8824 del 16.12.2021 12,30 

9              N° 02 del 03.01.2022 13,00 

 

 

Il Presidente dispone affinchè il segretario provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, dell’esito degli ammessi 

alla prova orale del giorno 3 febbraio 2022 con unicamente l’indicazione del codice e del voto riportato 

nella prova scritta; ai candidati non ammessi verrà data comunicazione scritta con esito della prova. 

 

 Terminate le operazioni la Commissione si aggiorna per le ore 7,45 del 3 febbraio 2022 per gli 

adempimenti connessi all'espletamento delle operazioni relative alla prova orale.  

 

 Il Presidente alle ore 15,30 dichiara chiusa la seduta; delle suddette operazioni viene redatto il 

presente verbale affinché ne consti ad ogni effetto. 

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

Dott. Corrado Cellocco   ___ In originale firmato ______ 

 

I MEMBRI ESPERTI 

 

Arch.  Alessandra Corradino   ___ In originale firmato __ 

 

Geom. Gianluca Capitani                              ___ In originale firmato __ 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Renata Ghigo                   ___ In originale firmato ___ 

 

 


